
   MODULO PER I DIPENDENTI CHE VOGLIONO SEGNALARE CONDOTTE ILLECITE   I dipendenti ed i collaboratori che intendono segnalare condotte o comportamenti, ma anche situazioni anomale e/o illecite di cui sono venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro, possono utilizzare questo modulo che dovrà essere compilato in ogni sua parte in modo leggibile.  La segnalazione può avere ad oggetto circostanze, situazioni, azioni od omissioni di qualsivoglia natura, commesse o tentate, che il segnalante ritenga:   
� penalmente rilevanti;  
� poste in essere in violazione del Codice Etico/Codice di Comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;  
� comunque suscettibili di arrecare un pregiudizio a CIDIU SERVIZI SPA;  
� comunque suscettibili di arrecare un danno alla missione di servizio pubblico e/o all’interesse pubblico perseguito da CIDIU SERVIZI SPA;  
� comunque suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti o dei terzi o di arrecare un danno all’ambiente;  
� comunque suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti o ai terzi che interagiscono con CIDIU SERVIZI SPA;  
� o avere prognosi o esito analoghi.   Chiunque voglia segnalare un illecito, certo o presunto, verrà tutelato secondo la seguente procedura:   
• la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante;  
• ogni denuncia non potrà essere oggetto di accesso agli atti, dunque verrà esaminata/approfondita e custodita agli atti d’ufficio quale documento riservato, salvo richiesta dell’Autorità Giudiziaria;  
• il divieto di discriminazione: il dipendente/collaboratore che in seguito alla denuncia ritiene di essere discriminato nel lavoro deve segnalarlo al RPCT, il quale valuterà la sussistenza degli elementi circostanziali per poi, a sua volta, comunicare su quanto accaduto al vertice societario e/o all’Organismo di Vigilanza.  



Per i dovuti approfondimenti è disponibile la Procedura per le segnalazioni di illeciti in attuazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione, pubblicato sul sito della Società CIDIU SERVIZI SPA, alla voce: Società Trasparente > Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione, oltre che su intranet.   NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE *      ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

QUALIFICA   …………………………………………………………… SEDE DI SERVIZIO   …………………………………………………………… TELEFONO/CELLULARE   …………………………………………………………….  E.MAIL   …………………………………………………………….  DATA O PERIODO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO   ……………………………………………………………. LUOGO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo):  ………………………………………………………… ………………………………………………………… ALL’ESTERNO (indicare l’indirizzo e il luogo):  ………………………………………………………… ………………………………………………………… BREVE DESCRIZIONE DEL FATTO  (condotta ed evento)   ………………………………………………………….  ………………………………………………………….. …………………………………………………………  AUTORE/I DEL FATTO Indicare nome/cognome)  1…………………………………………………………  2…………………………………………………………  3………………………………………………………… ALTRI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO (nome, cognome, qualifica)   1……………………………………………………….. …………………………………………………………. 2………………………………………………………… ………………………………………………………….. EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE (foto, documenti)   1……………………………………………………….. 2……………………………………………………….. 
   LUOGO, DATA E FIRMA*   …………………………………………….  *LA SEGNALAZIONE ANONIMA NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE 


